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Egregio Signor Presidente del Consiglio,   
ogni Suo passo è seguito da uomini e donne in divisa … e così, per quanto possibile, anche quello dei Suoi  familiari e di tutti              
i cittadini. Il fine non è certamente di conoscere quello che viene fatto da Lei e da tutti quanti ma di salvaguardarne l’incolumità 
personale e tutelarne la proprietà. 
Tale attività viene effettuata con enorme impegno ed abnegazione da parte di decine di migliaia di Poliziotti e Carabinieri               
ma anche da altre Forze di Polizia e Armate.  
Mai un riconoscimento formale, però! Di noi si parla solamente quando alcuni, pochissimi, sbagliano. In quel momento 
diventiamo tutti dei delinquenti della peggior razza. 
Continuiamo comunque a svolgere i nostri compiti, a rischiare la nostra vita e, spesso, anche quella dei nostri cari ….. 
colpevoli, loro, di essere moglie, marito, figli, genitori o anche solo amici,  di un Poliziotto, un Carabiniere, un Finanziere, etc.. 
Oh no, stia tranquillo, quanto sopra non riguarda i nostri vertici …. loro “hanno imparato il mestiere”. Quando noi veniamo 
tacciati di essere tutti quanti degli assassini o dei torturatori, loro se ne stanno zitti, non si espongono e se lo fanno              
è per scusarsi a nome dell’Istituzione che rappresentano, mica per dire  che gli errori di qualcuno non devono essere 
addebitati a tutta una categoria. 
I “cattivi” in divisa sono solamente quelli che ogni giorno pattugliano le strade delle nostre città, quelli che si prendono              
le sassate nei servizi di ordine pubblico, quelli che con sacrificio sopperiscono  ad endemiche carenze di organico e riescono   
a garantire ai cittadini il loro diritto a ricevere in tempi rapidi un’autorizzazione di Polizia, quelli che sono costretti ad effettuare 
ore di straordinario che gli vengono pagate 7-8 euro l’ora e poi ne spendono contestualmente 15 l’ora per una babysitter              
cui affidare i propri figli, quelli i cui diritti non esistono o sono notevolmente affievoliti e comunque quasi sempre rimandati              
al momento in cui non se ne ha più bisogno. 
È di questi che parliamo, Signor Presidente del Consiglio. Quindi, se anche a Lei poco interessa di tali Poliziotti,              
può ben chiudere qui la lettura di questa lettera. La ringraziamo ugualmente per la considerazione riservataci.               
Diversamente Le porteremo via ancora poco tempo ed andiamo immediatamente al nocciolo della questione,              
che - Le anticipiamo - non è una ma sono tante e hanno tutte lo stesso comune denominatore: la strafottenza di molti              
di quei “signori” della Polizia di Stato che stanno sempre seduti  dietro una scrivania e di altri dello stesso Ministero dell’Interno 
e del Ministero dell’Economia con i quali, gioco forza, si intersecano, talune faccende del nostro rapporto lavorativo,              
la dipendenza funzionale  e quella economica. 
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Cominciamo subito con quelle misere 7-8 euro per ogni ora di lavoro straordinario. Lo ribadiamo: parliamo di prestazioni              
di lavoro aggiuntive a quelle ordinarie, che i Poliziotti sono obbligati ad effettuare peraltro quasi sempre in condizioni lavorative 
precarie e che altri non accetterebbero mai; parliamo di miserabili 7-8 euro, poco più della metà di quanto un Poliziotto              
prende come stipendio per un’ora di servizio ordinario … parliamo di 7-8 euro, la metà di quanto costa una qualsiasi babysitter   
cui tanti di noi sono costretti a rivolgersi mentre sono chiamati a svolgere, senza possibilità di rifiutarsi, quell’attività lavorativa 
eccedente. 
Ebbene, all’inizio di ogni anno quello che è un sistema burocratico degno di un Paese del terzo mondo obbliga i Poliziotti              
(e non crediamo che ciò avvenga anche per gli altri lavoratori del pubblico impiego e men che meno per quelli del settore 
privato) a dover attendere un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale vengono assegnati al Ministero 
dell’Interno i fondi pertinenti al capitolo di spesa delle ore di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato. 
Beh, manco a dirlo ogni volta c’è sempre qualcosa che spinge i vari Ministri dell’Economia a firmare  il più tardi possibile tale 
decreto (una volta sarà stato il menefreghismo? l’altra l’apatia? l’altra ancora il disinteresse? …. magari qualche volta un odio 
atavico nei confronti del personale delle Forze di Polizia che porta a far loro dispetti di ogni genere?). È bene precisarlo:              
mai tale firma è stata messa senza il forte sollecito delle rappresentanze sindacali dei Poliziotti!!! Quest’anno il decreto              
in argomento è stato firmato dal Suo Ministro dell’Economia verso la fine di marzo e, il 25 marzo, il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, nel dare notizia con propria circolare di tale avvenuta sottoscrizione (una gran fatica per il Ministro ….              
lo comprendiamo e ci stiamo attrezzando per fargli una statua!), ha rappresentato che “è stata sciolta la riserva al pagamento 
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato per l’anno 2015” e che “di conseguenza sono state 
avviate le procedure per il pagamento entro il mese di aprile p.v. delle prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi              
di gennaio e febbraio 2015, già informatizzate dai Reparti responsabili  nel sistema NoiPA1”. Preso atto che è stata              
“sciolta la riserva al pagamento” (perché evidentemente potrebbe anche esserci la possibilità di non vedersi pagati per il lavoro 
svolto), anche quest’anno i Poliziotti si erano quindi rassegnati a vedersi corrisposte le proprie spettanze economiche              
a distanza di ben tre mesi dallo svolgimento dell’attività lavorativa …. senonché sono insorti “errori tecnici”. 
È di oggi, infatti la “quasi” certezza che con lo stipendio del corrente mese di aprile non sarà pagata nemmeno mezz’ora              
dello straordinario effettuato a gennaio e febbraio …. e che tale pagamento probabilmente slitterà al mese di maggio … 
sempre che non intervenga una qualche altra problematica! 
Il tutto, ovviamente alla faccia del fatto che “le prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di gennaio e febbraio 2015, 
(erano state) già informatizzate dai Reparti responsabili nel sistema NoiPA”. 
Ma evidentemente era l’ennesima presa per i fondelli! 
Ora, Lei, difficilmente, Signor Presidente del Consiglio, potrà comprendere cosa può voler dire fare a meno per così tanto 
tempo di poche decine di euro ma auspichiamo che possa quantomeno capire la rabbia di chi si sente continuamente deriso     
e ne ha la certezza ogni volta che si rende conto che i responsabili dei vari “errori tecnici”, i responsabili della firma in ritardo, 
della strafottenza, etc…, riescono a continuare tranquillamente a scaldarsi il sedere su poltrone lautamente remunerate              
con i soldi delle tasse che i Poliziotti pagano fino all’ultimo centesimo! 
Ebbene, Le abbiamo raffigurato lo stato d’animo dei Poliziotti (… le “palle” ben più che gonfie …). Se in qualche modo 
comprende tale malessere, faccia qualcosa per cambiare questo sistema vergognoso ed inizi con il mandare a casa              
chi ha dimostrato una chiara inadeguatezza oltre che, ovviamente, disporre l’immediato pagamento di quanto dovuto              
al personale della Polizia di Stato. 
Qualora invece ritenga che alcun errore possa essere imputato a chicchessia, può ben chiudere qui la lettura di questa lettera. 
La ringraziamo ugualmente per la considerazione riservataci. 
Diversamente Le porteremo via ancora qualche minuto, pregandoLa di voler leggere il contenuto dell’allegata nostra missiva 
datata 9 gennaio 2015 ed inviata al Capo della Polizia …. una lettera  che non ha avuto alcuna risposta, nemmeno nei fatti, 
sebbene venivano da noi denunciate situazioni vergognose ed intollerabili (!) … questioni che stanno portando gli uomini              
e le donne della Polizia di Stato a ritenere di aver proprio sbagliato tutto, quando a suo tempo decisero di servire il Paese              
e di continuare ancora a sbagliare nel ritenere che è loro dovere continuare a servirlo con fedeltà …. quando in cambio 
ricevono solamente prepotenze, negazione dei diritti, umiliazioni continue. 
Grazie 
                                                                Il Segretario Generale del COISP Franco Maccari 

                                            
1  No iPA ,  l a  c u i  ges t i one  è  a f f i da ta  a l  D ipa r t imen to  de l l ' Ammin is t r az ione  Gene ra le ,  de l  Pe rs ona le  e  de i  Se rv i z i  (DAG)  

de l  M in i s t e ro  de l l ’Ec onomiae  de l l e  F in anz e ,  è  i l  S i s t ema  i n fo rma t i v o  rea l i zz a to  pe r  i l  t r a t t amen to  ec onomico              
de l  pe rs ona le  c en t ra l e  e  pe r i f e r i c o  de l l a  Pubb l i c a  Ammin i s t r az ione  c he  me t te  a  d i s pos iz i one  i  s eguen t i  s e rv i z i :  
  ges t i one ,  e l abo raz ione  e  d i s t r i buz ione  de l  c edo l i no  nonc hé  de i  connes s i  ademp imen t i  p rev is t i  da l l a  no rma t i v a  

v i gen te ,  i nc l us i  que l l i  f i s c a l i  e  p rev idenz ia l i .  
  ges t i one ,  e l abo raz ione  e  quad ra tu ra  de l l a  r i l ev az ione  de l l e  p res enz e /as s enz e  deg l i  Ammin i s t r a t i  nonc hé              

de i  c onness i  ademp imen t i  p rev is t i  da l l a  no rma t i v a  v i gen te .  
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REATO TORTURA   
ANCHE NOI VOGLIAMO TUTELE 

 

 
“E’ stato introdotto i l  reato di  tortura? 
Previsione generiche e lacunose. Perché, 
ad esempio, nul la si  dice sul le torture 
che le Forze del l ’Ordine subiscono ogni 
giorno a causa del loro lavoro e r ispetto 
al le qual i  non godono di  alcuna seria 
tutela? Perché nul la si  dice su ciò                 
che dobbiamo essere costrett i  a subire                   
a chi si  rende meritevole del nostro 
intervento ed, anzi,  paral lelamente                   
s i  depenal izzano tutt i  i  reat i  che vengono 
commessi contro di  noi e si  offre 
l ’ennesima sponda a chiunque per darci  
addosso quando siamo costrett i  a usare 
le maniere fort i  contro chi viola la legge  
e si  r ibel la violentemente contro i l  nostro 
operato? E’ stato introdotto i l  reato                   
di  tortura? Bene. Ma anche noi 
pretendiamo regole chiare che ci  tutel ino: 
f ino a che punto i  Pol iz iott i  possono 
essere oltraggiati ,  minacciat i ,  la loro 
dignità calpestata, i l  loro f is ico offeso? 
Fino a che punto dobbiamo essere 
costrett i  a sopportare botte, bastonate,  
lanci di  pietre, bombe, vernice                         
e quant’al tro?”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
al l ’ indomani del l ’approvazione del                    
Ddl che introduce i l  reato di  tortura. 
“Adesso -  aggiunge Maccari  - ,  come                      
se non bastassero le continue 
criminal izzazioni e lapidazioni che già                 
c i  vengono r iservate, saremo oggetto                    
di  continue e persecutorie azioni                       
di  chi certamente ha motivo di  r i torsioni             

o vendette contro di  noi (che già non 
mancano in grande quanti tà),  e di  chi 
spererà così di  sottrarsi al le 
conseguenze dei suoi comportamenti  
i l legal i .  Noi,  intanto, vediamo aff ievol irs i  
ogni giorno che passa ogni garanzia         
e tutela che ci  spetterebbe,         
ogni strumento che ci  consentirebbe         
di  svolgere i l  nostro lavoro serenamente 
l imitando al massimo i  gravi r ischi         
cui  andiamo continuamente incontro.         
A fare le spese di tutto questo saremo 
noi Operatori  del le Forze del l ’Ordine,         
e con noi la funzione che svolgiamo         
e la sicurezza dei ci t tadini”.  Purtroppo, 
“ In I tal ia si  dà importanza solo al le 
pronunce del l ’Europa che fanno comodo 
e r ispondono a considerazioni dettate 
dal l ’emotivi tà. Al le ‘torture’ contro di  noi 
però nessuno pensa!”  aveva dichiarato 
Maccari  già al l ’ indomani del la pronuncia 
del la Corte di  Strasburgo che ha defini to 
come torture i  fatt i  avvenuti  al la Diaz         
in occasione del G8 di Genova del 2001. 
“ Infatt i ,  L’Europa ci  ha innumerevol i  volte 
accusato e condannato per i  più svariat i  
argomenti ,  c i  ha condannato ad esempio 
per i  tempi insostenibi l i  dei processi,          
per la corruzione imperante, per 
l ’ inadeguatezza del le carceri ,  perché una 
Forza mil i tare espl ica funzioni di  Pol izia, 
e molto, molto al tro… E’ stata inoltre         
la stessa Corte a bocciare i l  r icorso     
del la famigl ia Giul iani a proposito         
di  quel lo stesso G8 di Genova, 
rafforzando ulteriormente la veridici tà 
del la terr ibi le aggressione che le Forze 
del l ’Ordine subirono in piazza Alimonda, 
eppure… in nessun caso un eguale 
puti fer io è seguito al le decisioni del la 
Corte.” Su www.coisp. i t .  
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PAGAMENTI STRAORDINARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che è prevista una emissione speciale      
da parte di  NoiPa per i l  pagamento                   
dei compensi per lavoro straordinario, 
con un cedol ino a parte che prevede 
come data di esigibi l i tà i l  23 apri le p.v.. 
Su www.coisp. i t .  
 

ASTENSIONE COMMISSIONI PROVINCIALI 
 

I l  COISP e le al tre OO.SS. del cartel lo 
hanno invitato tutt i  i  Segretari  Provincial i  
a cont inuare a non partecipare in 
nessuna forma ai lavori  del le ci tate 
Commissioni,  dei Consigl i  di  discipl ina 
ecc.,  s ino al la data del 21 apri le p.v.               
In quel la sede, aprendosi le trattat ive      
per la definizione del l ’ANQ, si  sapranno 
le real i  intenzioni del l ’Amministrazione 
r ispetto a quale model lo di  relazioni 
sindacal i  s i  vorranno ancorare i  futuri  
rapport i .  Su www.coisp. i t  
 

COMMISSIONE CENTRALE RICOMPENSE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato 
per giovedì 16 apri le p.v., ore 9.30                      
i l  COISP e le altre OO.SS. per un 
incontro presieduto dal Vice Direttore 
Generale del la Pubbl ica Sicurezza con 
funzioni vicarie, al  f ine di  esaminare               
50 proposte premial i  di  competenza      
del la ex Commissione Centrale                      
per le Ricompense. Su www.coisp. i t .  
 

MISSIONE EULEX KOSSOVO - SELEZIONE 
 

L '  European External Act ion Service 
(S.E.A.E.) ha reso noto di  aver avviato, 
nel l 'ambito del la missione Eulex Kosovo, 
le procedure per r icoprire varie posizioni 
di  personale. Su www.coisp. i t .  
 

INDENNITA’ RISCHIO RADIOLOGICO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al l ' indennità          
ex art .  7 del DPR 147 del 5 giugno 1990, 
relat iva al la c.d. indennità di  r ischio                   
da radiazioni ovvero l ’ indennità per 
personale impiegato in mansioni che 
prevedono l 'ut i l izzo di  apparecchiature 
radiologiche. Su www.coisp. i t .  
 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 
NUOVA ALLOCAZIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la disposizione relat iva al la r ial locazione 
nel l ’ambito del la Segreteria del 
Dipart imento del le att iv i tà connesse al le 
relazioni con le Organizzazioni Sindacal i  
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI  
POLIZIA SCIENTIFICA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la tabel la dei trasfer imenti  inerenti  al la 
Pol iz ia Scienti f ica disposti  nel corrente 
mese. Su www.coisp. i t .  
 

FIRENZE  
PARERE SOPPRESSIONE UFFICI 

 

In meri to al la bozza di decreto 
concernente l ’accorpamento         
dei Commissariat i  di  Pol izia di          
“San Giovanni” e “Oltrarno”         
e la soppressione del Posto Fisso         
di  Pol izia di  “Brozzi-Le Piagge”, i l  COISP 
ha espresso parere favorevole in meri to 
a quest ’ul t imo, considerato che si  tratta 
solo di  formalizzarne la soppressione 
dato che lo stesso da molt i  anni         
non è più operativo; parere negativo 
al l ’accorpamento dei due Commissariat i ,  
poiché ciò determinerebbe una evidente 
sperequazione del personale di  pol iz ia 
sul territorio, con una forte concentrazione 
nel centro ed un abbandono delle 
periferie. Su www.coisp.it 
 

FORZA ITALIA  
CONSULTA SICUREZZA 

 

Forza Ital ia ha invitato i l  COISP giovedì 
16 apri le al le ore 15,00 presso la sede      
di  Forza I tal ia in piazza San Lorenzo         
in Lucina 4, per una r iunione         
del la Consulta Nazionale per la 
Sicurezza di Forza I tal ia. Scopo         
del la r iunione è programmare iniziat ive 
ed analizzare i  principal i  temi         
sul  tappeto sicurezza interna,         
la condizione del le Forze del l 'Ordine         
e del le Forze Armate, l ' immigrazione.             
Su www.coisp. i t .  
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NOIPA ED INDENNITA’ PERSONALE 
AERONAVIGANTE  - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva lamentato al 
Dipart imento del la P.S. che al personale 
aeronavigante del la Pol iz ia di  Stato                  
non fosse stata corrisposta l ’ indennità               
di  pronto intervento aereo (leggasi 
CoispFlash 13). I l  Dipart imento ha 
r isposto che, essendo l ' indennità che può 
essere segnalata e pagata soltanto 
successivamente al l 'effett ivo mese                         
di  prestazione, come le indennità 
accessorie, nel sistema NoiPA                         
la gestione del le predette indennità   
inizia e si  conclude nel l 'arco di tre mesi. 
Infatt i ,  nel primo mese i l  dipendente 
compie effett ivamente la prestazione 
nel l 'ambito del reparto di  appartenenza, 
nel secondo mese ne viene data 
comunicazione al l 'Uff ic io Amministrat ivo 
Contabi le, che provvede al la 
segnalazione sul sistema di elaborazione 
dei dati  st ipendial i ,  e nel terzo mese 
l ' indennità viene erogata sul cedol ino 
st ipendiale del l ' interessato. Pertanto,                
è f is iologico che l ' indennità di  pronto 
intervento aereo venga pagata               
al  dipendente solo due mesi dopo                     
la prestazione come avviene per tutt i  
compensi accessori .  In part icolare,                    
i l  pronto intervento aereo relat ivo a 
gennaio 2015, segnalato nel la mensi l i tà 
di  febbraio è stato l iquidato nel la 
mensi l i tà di  marzo 2015 incorporandolo 
nel la voce denominata "arretrato 
indennità operative". Tale voce, nel caso 
specif ico del cedol ino del mese di  Marzo, 
è i l  r isul tato di  due componenti  di  calcolo 
che sono le seguenti:  -  corresponsione 
del le indennità supplementari                              
(ad esempio pronto intervento aereo)  
per prestazioni rese nel mese di gennaio. 
Su www.coisp. i t .  
 

NOIPA E PROBLEMATICHE TIM 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva lamentato                       
al Dipartimento alcune problematiche 
inerenti al mancato addebito                       
del consumo TIM (leggasi CoispFlash 13). 

Il Dipartimento ha risposto fornendo 
ulteriori elementi informativi ed 
aggiungendo che sul cedolino stipendiale 
del mese di aprile, con il codice di ritenuta 
"045 DEBITI VARI", verranno addebitate 
esclusivamente quelle utenze il cui traffico 
telefonico relativo al 6' bimestre         
non superi l ' importo di 100,00 euro.         
Per quanto riguarda le ulteriori richieste         
di chiarimento relative al nuovo sistema 
stipendiale, il predetto Servizio         
ha precisato che, tramite un team         
di assistenza dedicato, continua a fornire 
supporto all 'attività dei Reparti, facendosi 
carico di richiedere a NoiPA le indicazioni 
operative necessarie a risolvere le 
problematiche rappresentate dagli stessi. 
Inoltre, sono stati predisposti e pubblicati 
sul sito del Servizio una serie di manuali 
operativi che, comparando i due differenti 
sistemi di gestione stipendiale (CENAPS          
e Noi PA) util izzati per le attribuzioni 
economiche al personale della Polizia di 
Stato, forniscono ai Reparti le informazioni 
per le segnalazioni sulla nuova procedura.  
Infine, sono quotidianamente aggiornati         
i l ink di informazione presenti sul citato 
portale ed è stato posto a disposizione 
degli Uffici Amministrativo Contabili         
una community per lo scambio di notizie 
fra i responsabili. Su www.coisp.it. 
 

LE RAGAZZINE ZINGARE CHE FANNO 
FINO A MILLE EURO AL GIORNO 

 

Due ragazzine di  13 e 15 anni si  sono 
lasciate intervistare dal le telecamere         
di  Matt ino 5, e hanno raccontato come         
s i  guadagnano da vivere: "Rubiamo sul la 
metropol i tana di  Roma e facciamo anche 
mil le euro al  giorno. Perché dobbiamo 
vergognarci? Noi guardiamo solo         
al  nostro bene. Se, poi, tu muori          
non importa.. .  sono cose del la vi ta".          
Un racconto choc che fa inorridire         
la gente onesta e che smonta i l  buonismo 
del la sinistra. “Perché dovrei andare         
a lavorare? Sto megl io a rubare: faccio 
mil le euro al giorno". E non si  curano 
del la pol iz ia: "Ci lasciano andare perché 
siamo minorenni".  Su www.coisp. i t .  
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SEGUI IL COISP SUI SOCIAL 
 

 

VI INVITIAMO A 
SEGUIRE IL 

C.o.I.S.P.                           
- SEGRETERIA 
NAZIONALE - 

NEI SEGUENTI 
CANALI.. DA OGGI 

ANCHE SU 
TWITTER!!!  

 

 

  
 
 

 

ABRUZZO - MANIFESTAZIONE PER 
BAMBINI DISABILI 

 
 

CATANIA - CIOCCOLATO AL REPARTO 
ONCOLOGIA PEDIATRICA 

 

Cioccolato ai piccol i  pazienti          
di  Oncologia ed anche colombe pasqual i  
per i  senzatetto, A volte L’att ivi tà 
sindacale può anche fare r ima         
con sol idarietà. Lo hanno dimostrato         
i  pol iz iott i  del COISP di Catania,         
che qualche giorno prima del la Pasqua, 
sì  sono recati  al Pol icl inico catanese         
per dare un pò di gioia ai  piccol i  degenti  
del reparto di  oncologia pediatr ica. 
Successivamente sono state consegnate 
le colombe a diversi  "senza tetto"         
ed anche questo è stato un momento 
unico ed esclusivo per chi ha fatto e non 
certo per chi ha r icevuto. Su www.coisp.i t  
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CARABINIERI - MANCA LA B 
 

 
 

A Bassano, manca la B sul la f iancata 
del la gazzel la dei Carabinieri  e la foto  
va su Str iscia: errore in carrozzeria, 
subito r imediato. 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i                     
s i  segnala: 
Palermo - Assistenza Fiscale 2015. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
 

-  MA CHI MINCHIA SONO QUESTI FETUSI 
DI STRASBURGO...  DANNO I FIGLI AI 
CULATTONI, NON VOGLIONO LA CROCE, 
VOGLIONO METTERE IN GALERA I  SBIRRI,  
E FARE USCIRE I  GALEOTTI PERCHE'             
LE CARCERI SONO STRETTE.. . .-  

-  PEPPINUZZO QUESTI SONO GIUDICI 
STRANIERI MA CI COMANDANO .. . -  

-  GIUDICI STRANIERI??? MA L'ITALIA 
NON SI ERA ALLEATA CU L'AMERICA                     
PE’ VINCERE A GUERRA MA QUA 
ANCORA SOTTO PADRONE STIAMO... .   

 
 

MANDIAMO NA CARTOLINA A 
STRASBURGO!!!!! 

 
=================== 

VI ROVINO... VI DENUNCIO TUTTI A 
STRASBURGO!!!!-  

 
==================== 

NON SI INDIGNA NESSUNO…. 
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Capo… qui freddo, no lenzuola,                
no cuscino,… io denuncio te tortura!  

 
======================= 

Io volere fumare… io malato.. io vuole 
televisione… io denuncio te tortura! 

 
======================== 

Ma quindi la Corte europea                        
come definisce questi?? Studenti . .  

pacif ist i . .  v i t t ime.. ragazzi..  ??? 

 
======================== 

Al lora Col lega, r icordati  che la tortura                
è vietata… perciò un bel buco in fronte 
diretto così lo stronzo evita di  soffr i re… 

 

Svuota carceri,  depenalizzazioni,  
stop espulsioni, reato di tortura………. 

 
========================= 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO……. 

 

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

BBB yyy    LLL ooo rrr eee ddd aaa nnn aaa    CCC aaa ppp rrr iii ooo lll iii    
 

Come si  dice dal le mi part i :  
Santa Chiara, ropp’arrubbata, facetter 

‘e porte ‘e fierro. 
 
“Alla Basil ica di Santa Chiara, dopo che 
fu saccheggiata, misero i portoni di ferro.” 
Cosa che succede molto spesso per cui è 
stato attento quel napoletano intell igente 
che ha ideato questo proverbio.         
Difatt i  piuttosto spesso accade che una 
persona è superficiale in tante cose         
f in quando non gli succede un problema 
serio che fa scattare una molla che la 
mette in condizioni di r icorrere ad una 
contromisura adeguata, quello che         
in pratica fecero allo splendido Monastero 
di Santa Chiara dopo che ci fu un furto 
proprio perché non era ben protetto i l  
cancello d’ingresso. 



PAGANO
LORO…
PAGHIAMO
TUTTI!

PARTE LA FORTE MOBILITAZIONE DEL COISP,
IL SINDACATO INDIPENDENTE DI POLIZIA, 
PER FAR SENTIRE, ANCORA UNA VOLTA, 
TUTTA LA VICINANZA ED IL SOSTEGNO 

POLIZIOTTI CONDANNATI PER 
“OMICIDIO COLPOSO”.
IN TUTTA ITALIA RACCOGLIAMO SOLDI 
PER PAGARE LA CONDANNA DELLA CORTE 
DEI CONTI NEI CONFRONTI DI 4 POLIZIOTTI. 
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I soldi che secondo la Corte dei Con devono pagare i P coinv nella triste 
vicenda del "caso Aldrovandi", circa 560.000 euro, non saranno da alla famiglia 
di Aldrovandi, perché il 9 obre 2010 gli stessi familiari avevano già preso 1.870.934 euro 
dal Ministero dell'Interno per risolvere ogni richiesta inerente la responsabilità civile. 
Soldi acce a Capitolo chiuso.
Il Ministero dell'Interno ha deciso (da solo) di pagare la famiglia 
Aldrovandi, senza chiedere nulla ai P che non erano ancora 
sta giudica colpevoli e che solo qua o anni dopo sono sta
condanna da un Tribunale per concorso colposo in omicidio 
colposo, scontando la pena anche in galera.
Al contrario di  qualsiasi altro dipendente pubblico e non, 
i P italiani non sono assicura perché il Ministero non paga 
abbastanza a�nché le Compagnie assicura ve acce no di 
tutelare civilmente gli Operatori dell'Apparato Sicurezza 
del Paese. Questo accade, da anni, nel totale silenzio dei governi 
di qualsiasi colore. Una a diventata sorda, cieca e muta quando c'è da spendersi concretamente a difendere P
Carabinieri, Finanzieri ed altri adini in divisa" per una giusta causa. Stessa a sempre pronta a stringere mani, 
proclamare impegni sulla Sicurezza dei adini e vicinanza alle esigenze delle Forze di Polizia, cercando v durante 
le campagne ele orali… ma mai in Parlamento!

Lo Stato decide (da solo) di pagare la cifra astronomica di 1.870.934 euro (transazione economica, non un risarcimento 
deciso da un Tribunale) e poi chiede i soldi a chi ha una paga di circa 1.400 euro al mese.
Ora ci immedesimiamo in loro 4 e … possiamo solo chiedere il vostro aiuto. 
I P sono quelli che corrono in soccorso di per fare il proprio mes e rischiano le e, ricevono gra
e pochi, pochissimi grazie.
I P sono però anche quelli che, oggi, hanno paura di essere lascia soli quando "sbagliano" senza volerlo,
perché purtroppo questo può accadere a chi deve scegliere anche in pochi istan cosa fare in situazioni �����������	
�
I P sono quelli che rischiano la propria salute e quella dei loro familiari, quelli che rischiano la vita per i adini 
e per lo Stato. 
Oggi si aggiunge un ulteriore rischio: la certezza che a pagare rimangono da soli.
Domani, ques P da soli, non sapranno più come aiutarvi quando avrete bisogno di loro.
Decidete voi se lasciarli a loro stessi.
Decidetelo adesso.

��������������������������

La Segreteria Nazionale del COISP

���	������������� ���� �� !����������� �����������"� 
�����#��
CIHANNOPUGNALATOALLESPALLE     IBAN: IT39 Q 08990 36320 0030 1003 9547

SINDACATO DI POLIZIA

A 4 


